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CAPO I 

Disposizioni Generali 
 

 
Art. 1 

Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di accesso dall’esterno e la 

valorizzazione delle risorse umane dell’Ente finalizzate a perseguire il miglioramento della 

funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa e della gestione delle risorse umane, nonché il riconoscimento delle 

professionalità possedute ed acquisite. 

 

Art. 2 

Principi generali 

1. L’Ente nello svolgimento delle selezioni si conforma ai seguenti principi: 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità 

e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di 

sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 

materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 

medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che 

non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
 

Art. 3 

Svolgimento delle procedure di selezione tramite l’ausilio di soggetto esterno 

1. Ai fini di operare nel rispetto dei principi di economicità, celerità, e trasparenza nello 

svolgimento delle procedure di selezione, l’Ente può valutare l’opportunità di far ricorso ad 

imprese specializzate nell’applicazione di procedure automatizzate per la gestione della 

selezione, da individuare mediante procedura di evidenza pubblica. 

2. L’impresa si pone in un rapporto di collaborazione con la Commissione, adempiendo, per lo 

svolgimento delle procedure, alle direttive di questa, costituendo un ausilio tecnico-operativa 

all’attività di quest’ultima. 

3. L’Ente può affidare all’impresa lo svolgimento operativo di una o più fasi dell’intera 

procedura di selezione. 

Art. 4 

Mobilità volontaria 

1. Per le procedure oggetto del presente articolo si rimanda al vigente “Regolamento per la 

disciplina della Mobilità Volontaria”,adottato dall’Amministrazione Comunalecon 

Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 66 e n 67 del 20/3/2014, ai sensi dell’art. 30 

D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009. 
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ART. 5 

Modalità di accesso 

1. L’accesso ai posti della dotazione organica del Comune di Torre del Grecoavviene nel 

rispetto del disposto di cui all'art. 91del D.Lgs. n. 267/2000, dei principi stabiliti nel D. Lgs. 

165/2001,così come modificato dal D. Lgs 150/2009,e nel D.P.R. 487/94 e previo esperimento 

delle procedure di mobilità. 

L’assunzione ha luogo: 

a. per concorso pubblico, aperto a tutti, per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-

concorso o perselezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della 

professionalitàrichiesta dalla categoria e dal profilo professionale, avvalendosi anche di 

sistemiautomatizzati; 

b. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalla 

SezioneCircoscrizionale per l’impiego, che siano in possesso del titolo di studio richiesto 

dallanormativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro.; 

c. mediante richiesta di avviamento degli iscritti nelle apposite liste costituite dagliappartenenti 

alle categorie protette di cui alla legge 12.03.1999, n.68, nonché mediante leconvenzioni 

previste dall’art. 11 della medesima legge; 

d) contratto di formazione lavoro; 

e) contratto di fornitura di prestazioni di lavoro straordinario; 

f) progetti-obiettivo; 

g)forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 

subordinato nell’impresa; 

h) part-time. 

2. Per i punti b) e c) trovano applicazione gli artt. dal 29 al 32 del DPR n. 487/94 e 

successivemodificazioni ed integrazioni. 

3. Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle 

domande di partecipazione alle selezioni esterne superi di 20 volte il numero dei posti da 

conferire, con un minimo di cinquanta, l'ente può procedere a forme di preselezione secondo le 

modalità di cui al successivo art. 25.  

4. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo é reclutatoil 

personale a tempo parziale. 

 

ART. 6 

Copertura dei posti 

1. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla 

datadel bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali entro il limite di validità 

dellagraduatoria di merito. 

2. La graduatoria del concorso é unica.  

3. Nel bando di promulgazione del concorso l’Amministrazione indica soltanto il numero 

deiposti disponibili alla data del bando di concorso, precisando che la graduatoria 

rimaneefficace per un termine di tre anni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

delComune, per l’eventuale copertura dei posti per i quali il concorso é stato bandito e 

chesuccessivamente, entro tale data, dovessero rendersi disponibili. 
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ART. 7 

Riserva di posti al personale interno 

Nelle selezioni pubbliche di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 5 del presente regolamento, è possibile 

coprire i posti disponibili nella dotazione organica con riserva non superiore al cinquanta per cento 

a favore del personale interno, assunto a tempo determinato da almeno tre anni in possesso dei titoli 

di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, che abbia conseguito valutazione positiva per tre anni 

consecutivi, o per cinque annualità anche non consecutive, ed inquadrato nella categoria 

immediatamente inferiore. 

L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le 

competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze del 

Comune. 

 

ART. 8 

Requisiti generali 

1. Per i requisiti generali si rimanda a quanto disposto dall’art. 2 del DPR 487/94 e 

successivemodificazioni ed integrazioni.   

 
ART. 9 

Requisiti particolari 

1. Per particolari profili professionali il bando, sulla base dei regolamenti interni e/o della 

deliberazione di definizione della pianta organica che individua tali profili, può prevedere 

particolari requisiti legati: 

- all’età; 

- all’iscrizione in albi o ordini; 

- alla frequenza con profitto a specifici corsi; 

- al possesso di particolari titoli, requisiti e abilitazioni professionali comunque strettamente 

riconducibili alle professionalità richieste; 

- al possesso di particolari requisiti fisici (capacità auditive, visive, ecc.) strettamente 

indispensabili per lo svolgimento delle specifiche mansioni alle quali il selezionato verrà 

adibito. 

ART. 10 

Procedure concorsuali 

1. Il Dirigente del Settore Risorse Umane è responsabiledell’intero procedimento concorsuale e, 

in particolare: 

- della sottoscrizione e diffusione del bando di concorso; 

- delle ammissioni ed esclusioni dei candidati al concorso; 

- dell’approvazione della graduatoria finale, previa verifica dei titoli dichiarati e prodotti; 

-dei successivi adempimenti di assunzione. 

 

ART. 11 

Fasi dei procedimenti 

1. Il procedimento di accesso si articola, di norma, nelle seguenti fasi: 

a) approvazione pubblicazione del bando o chiamata numerica/nominativa; 
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b) presentazione delle domande e procedimento di ammissione; 

c) nomina della commissione giudicatrice; 

d) svolgimento delle prove e/o del periodo di formazione; 

e) formazione della graduatoria e chiamata in servizio. 

 

 

Art. 12 

Bando di concorso 

1. Il bando di concorso pubblico è approvato con determinazione del Dirigente del Servizio 

Risorse Umane ed è pubblicato all’Albo Pretorio, e per estrattosulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana,sul sito internet istituzionale dell’Ente e su mezzi di informazione e di 

divulgazione di larga diffusione. 

2. Il bando deve contenere: 

a. la durata determinata o indeterminata del rapporto, il tempo pieno o parziale, la forma 

dell’accesso; 

b. il numero, la categoria e il profilo professionale dei posti messi a concorso, conil relativo 

trattamento economico lordo; 

c. la possibilità per i posti part-time, della loro successiva trasformazione in tempo pieno, dopo 5 

anni di servizio; 

d. le percentuali dei posti riservati al personale interno e/o di quelli riservati da leggi a favore di 

determinate categorie; 

e. i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione al concorso, ivicompreso, 

eventualmente, il limite di età previsto per l'accesso; 

f. l'eventualità che la condizione di privo di vista sia impedimento alla partecipazione alconcorso 

ai sensi e alle condizioni di cui al D.Lgs n. 120 del 28.3.1991; 

g. il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande; 

h. le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell’aspirante; 

i. i documenti e i titoli da allegarsi alla domanda; 

j. la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla Legge 12.3.99, n.68; 

k. le materie oggetto delle prove scritte ed orali; 

l. il contenuto delle prove pratiche; 

m. la votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orale; 

n. i titoli che danno luogo a precedenza ed a preferenza a parità di punteggio, i termini e 

lemodalità della loro presentazione; 

o. la citazione del D.Lgs 10/4/1991, n.125 che garantisce pari opportunità tra uomini edonne per 

l’accesso al lavoro, come previsto anche dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii.; 

p. la documentazione daprodurre per la costituzione del rapporto di lavoro; 

q. il numero di candidati ammessi, oltre il quale viene effettuata la preselezione; 

r. ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile, tenendo altresì conto di quanto previsto 

dallaLegge n.241/90 e ss.mm.ii.; 

3. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 comma 7 

delD.Lgs n. 127/97, salvo deroghe connesse alla natura del servizio o alle oggettive necessità 

dell’Amministrazione, stabilite con regolamenti interni o da stabilirsi di volta in volta all’atto 

dell’approvazione del bando di concorso. 

 

Art. 13 

Criteri di interpretazione del Bando 

1. Il bando costituisce la disciplina particolare della selezione alla quale deve attenersi la 

Commissione Esaminatrice ed i concorrenti. 
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2. L’interpretazione di clausole del bando deve essere effettuata nel senso di assicurare 

comunque la conformità ai principi dell’ordinamento giuridico ed in particolare a quello di 

garantire la parità di trattamento dei concorrenti. 

3. Non è ammessa a posteriori alcuna modifica del bando nel caso si riscontrino carenze 

regolamentari, dovendo in tal caso fare ricorso ai principi generali dell’ordinamento ed al 

criterio di ragionevolezza. 

 

ART. 14 

Domanda di ammissione al Concorso 

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta e sottoscritta dal candidato sucarta 

semplice, secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, senza necessità 

diautenticazione. 

2. Gli aspiranti, nella domanda, devono: 

a) individuare il concorso al quale intendono partecipare; 

b) dichiarare sotto la propria responsabilità: 

b.1) il nome ed il cognome; 

b.2) la data ed il luogo di nascita; 

b.3) il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non é richiesto per i 

soggettiappartenenti alla Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al Decreto delPresidente 

del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del15/2/1994 Serie 

Generale n.61; salvo che i singoli ordinamenti non disponganodiversamente, sono equiparati ai 

cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblicaper i quali tale condizione sia riconosciuta 

in virtù di decreto del Capo dello Stato; 

b.4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della noniscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

b.5) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno lecondanne 

riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdonogiudiziale) e i 

procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve esserespecificata la natura; 

b.6) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

b.7) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alconcorso, 

individuando lo specifico titolo di studio posseduto, con l’indicazionedell’autorità scolastica che 

l’ha rilasciato, la votazione e l’anno scolastico in cui é statoconseguito (solo per il Diploma di 

Laurea indicare giorno, mese e anno diconseguimento); 

b.8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

b.9) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità divalutazione, 

come individuati nell’art. 5 del DPR 487/94; 

b.10) l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessitàdi tempi 

aggiuntivi.; 

b.11) la residenza nonché la precisa indicazione del domicilio e del recapito, conl’impegno da 

parte dei candidati di comunicare tempestivamente per iscritto eventualivariazioni di indirizzo al 

Comune. 

3. Nel caso in cui il bando preveda un limite massimo di età il candidato dovrà 

specificatamenteindicare i titoli che danno diritto all’eventuale elevazione o esenzione di tale 

limite. 

 
 

ART. 15 

Documenti da allegare alla domanda 
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1. I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione in originale o in 

fotocopiaautocertificata in carta semplice: 

 

- carta di identità; 

- versamento tassa concorso; 

- eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bandodi 

concorso; 

- tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione aisensi 

dell’art.56 del presente Regolamento; 

- eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante lanecessità di 

usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alladichiarata condizione di 

portatore di handicap; 

- un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione,sottoscritto 

dagli interessati. 

2. Tutti i documenti non obbligatori che i candidati intendano presentare in allegato alladomanda 

di ammissione al concorso possono essere temporaneamente autocertificati condichiarazione in 

carta libera. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagliinteressati, nei 

termini richiesti dall’Amministrazione, se non diversamente acquisibiledall'Amministrazione 

stessa. 

3. Per l'autocertificazione dei documenti di cui al precedente comma potranno essere utilizzati 

imoduli predisposti dall'Amministrazione, in quanto compatibili. 

 

ART. 16 

Termine utile per la presentazione delle domande di ammissione 

1. Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate al settore “Risorse 

Umane” del Comune e presentate direttamente a manood a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune, o mediante posta certificata, o 

tramite corriere postale autorizzato entro il perentorio termine di trenta giorni decorrente 

dal giorno successivo a quello della pubblicazione  del bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

2. La data di spedizione delle domande é stabilita e comprovata dal timbro a data 

dell’UfficioPostale accettante, o se trasmessa mediante posta certificata dalla ricevuta di 

accettazione, ai sensi dell’art 16-bis comma 6 della Legge 2/2009. 

3. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni,dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata otardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né pereventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito oforza maggiore. 

ART. 17 

Diffusione del Bando di Concorso 

1. Il bando di concorso pubblico o selezione deve essere affisso all’Albo Pretorio e sul 

sitoInternet istituzionale del Comune. 

2. E’ pubblicato , per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana epubblicizzato 

sui mezzi di informazione e di divulgazione di larga diffusione. 

 

 

 

ART. 18 

Riapertura del termine e revoca del Concorso 

1. L’Amministrazione può stabilire di riaprire, per una sola volta, il termine fissato nel bandoper 

la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro taletermine 
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appaia, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, insufficiente ad assicurare unesito 

soddisfacente del concorso. 

2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso per ragioni di interesse pubblico. 

 

ART. 19 

Ammissione ed esclusione dal Concorso 

1. L’istruttoria delle domande è effettuata dal settore “Risorse Umane”, il quale è tenuto a 

provvedervi immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, e 

consistenell’istruttoria delle domande e dei documenti prodotti ai fini della loro ammissibilità. 

2. Nel caso che dalla istruttoria risultino irregolarità, omissioni od imperfezioni nella domanda e/o 

nella documentazione,l’ufficio preposto invita i concorrenti, mediante lettera raccomandata r.r., o 

posta certificata, a provvedere, mediante stesso mezzo o altri mezzi ritenuti idonei dall’Ente, al loro 

perfezionamento entro il termine perentorio di giorni sette decorrenti da quello di ricevimento della 

richiesta. Il mancato perfezionamento in tutto od in parte degli atti richiesti e/o l'inosservanza del 

termine perentorio accordato per l'invio degli atti stessi, comportano l'esclusione dal concorso.  

3. Per irregolarità, omissioni od imperfezioni nella domanda e/o documentazione si intende: 

a) la mancata presentazione di copia fotostatica della carta di identità valida; 

b) la presentazione di copie di documenti necessari per l'ammissione, che non siano regolarmente 

autenticate ai sensi di legge; 

c) la mancataacclusione della ricevuta del vaglia postale comprovante l'avvenuto versamento 

della tassa di ammissione al concorso. 
4. Nessuno degli atti presentati nei termini può essere restituito al candidato per il perfezionamento, 

che deve essere effettuato con atti integrativi e complementari, osservando le modalità tassative 

indicate al precedente secondo comma. 

5. Le operazioni istruttorie, compresa la regolarizzazione dei documenti, devono essere concluse 

entro il termine di trenta giorni – prorogabile nel caso di elevato numero di partecipanti di ulteriori 

quindici giorni  – dal termine di presentazione delle domande di ammissione. 

6. Esaurite le operazioni istruttorie, il Dirigente, entro dieci giorni dal termine fissato al comma 5, 

con determinazione, dichiara l’ammissibilità delle domande regolarie l’esclusione di quelle 

irregolari. 

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi va pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del 

Comune e sul sito istituzionale. 

7 La comunicazione di non ammissione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e 

sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

8. Nel caso in cui dall’esame della domanda sorgano dubbi sul possesso di alcuni dei requisiti 

richiesti dal bando, può procedersi all'ammissione con riserva, consentendo al candidato di 

espletare le prove e rinviando la procedura definitiva sul possesso dei requisiti al momento in cui 

il candidato sia utilmente collocato in graduatoria. 
 

ART.20 

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali 

1. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, che deve in ogni 

casoseguire le prove scritte, ma precedere la loro correzione, predeterminandone i criteri, ai 

sensidell’art. 8 del D.P.R. 487/94, deve essere reso noto agli interessati prima 

dell’effettuazionedella prova orale. 

2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 

procedimentoconcorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. del 23/6/1992, n. 352, con le 

modalità ivipreviste. 
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3. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di scadenza delrelativo 

bando. L’inosservanza di tale termine sarà giustificata collegialmente dallaCommissione 

esaminatrice con motivata relazione. 

 

 

 

 

ART. 21 

Commissione Esaminatrice 

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubbliciè nominata con determinazione del 

dirigente competente in materia di personale . dal Dirigente  

2. Per i concorsi dei dirigentila Presidenza è assunta dal Segretario Generaleed è altresì 

composta da due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso. 

3. Per i concorsi di grado inferiore la Presidenza è assunta dal Dirigente del Settore interessato 

alla copertura del posto messo a concorso ed è composta altresì dadue esperti nelle materie 

oggetto del posto stesso. 

4. Gli esperti della Commissione esaminatrice devono ricoprire od aver ricoperto durante 

ilservizio attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a 

concorso,secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94. 

5. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., non possono far parte 

delleCommissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione 

politicadell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano 

rappresentantisindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioniprofessionali. 

6. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice, salva 

motivataimpossibilità, é riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopra citato 

DecretoLegislativo. 

7. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua 

stranierae per materie speciali che hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità. 

8. Assiste la Commissione esaminatrice un Segretario nominato dalla Giunta Comunale. Le 

funzioni di segretario sono svolte rispettivamente: 

- per i concorsi ai profili professionali di categoria “D”, e di dirigente  da un dipendente 

appartenentealla medesima categoria; 

- per i concorsi per le altre categorie, da un impiegato appartenente alla categoria “C”. 

9. La Commissione opera sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti ed assume le 

determinazioni mediante votazione palese e a maggioranza di voti.  

10. Per ogni seduta è redatto a cura del segretario il verbale, sottoscritto dal Presidente, dai 

commissari e dallo stesso segretario in ogni pagina. Ciascun commissario ha diritto a far 

risultare nel verbale il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri 

componenti la commissione. 

11. La Commissione si insedia, su convocazionedel Presidente, entro 5 giorni dalla 

dichiarazione di ammissione dei candidati. Nella seduta d’insediamento il responsabile del 

settore personale consegna al segretario copia del provvedimento di ammissione dei candidati, le 

domande ed i documenti allegati. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, 

sottoscrivono la dichiarazione sull’insussistenza di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai 

sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.. Qualora si riscontrino incompatibilità, e in ogni caso di 

incompatibilità sopravvenuta, la seduta è immediatamente sospesa con rinvio degli atti 

all’Amministrazione per la sostituzione del componente incompatibile, da effettuare nei 

successivi 5 gg. 
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12. Nel caso di morte o grave impedimento di uno dei commissari, che non consenta a questi la 

firma del verbale dell’ultima seduta alla quale ha partecipato, la seduta è ritenuta valida purché il 

verbale rechi la firma degli altri componenti e del segretario. 

13. Il commissario che, per assenza, non consenta lo svolgimento di due sedute, decade 

automaticamente dall’incarico. 

14. La sostituzione del commissario dimissionario, decaduto, permanentemente impedito o 

deceduto, è effettuato dal Dirigente del Settore di competenza del personale entro 5 gg. dal 

verificarsi della causa impeditiva. 

15. La commissione tiene conto, nello svolgimento del procedimento, della seguente 

successione cronologica degli adempimenti, avendo riguardo alla specifica forma di accesso 

individuata: 

a) accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati e sottoscrizione 

della relativa dichiarazione; 

b) determinazione delle date delle prove e comunicazione del diario ai singoli candidati, almeno 

15giorni prima dell’inizio delle prove. (La comunicazione può essere sostituita dalla 

pubblicazione nella GU - 4
a
 serie speciale - Concorsi ed esami oppure dalla pubblicazione sul 

sito internet istituzionale dell’Ente). 

c) predisposizione dei quesiti/tracce/tests oggetto delle prove;  

d) effettuazione delle prove; 

e) valutazione dei titoli; 

f) valutazione delle prove; 

g) comunicazione dell’esito delle prove e della valutazione dei titoli ai candidati ammessi al 

colloquio con l’indicazione del voto riportato e della data del colloquio, da inviare almeno 15 

giorni prima della data del colloquio. 

h) predeterminazione, immediatamente prima del colloquio, dei quesiti da porre ai candidati; 

i) espletamento del colloquio; 

l) formazione della graduatoria degli idonei. 

16. Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 

487/94,del D.P.R. 693/96 e della Legge n. 127/97. 

 

 

 

 

ART. 22 

Articolazioni del concorso  

1. Il sistema di reclutamento del concorso pubblico può articolarsi in: a) prove, titoli e colloquio; 

b) prove e colloquio; c) prove; d) titoli e colloquio; e) titoli (solo per assunzioni a tempo 

determinato). 

 

ART. 23 

Prove concorsuali 

1. Gli esami di concorso  per le assunzioni a tempo indeterminato consistono:  

a) per profili professionali delle categorie D1 – D3, in una prova scritta e in una prova orale, 

comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel 

bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale i 

candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno ventun trentesimi o 

equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel 
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bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno ventun trentesimi o 

equivalente;  

b) per i profili professionali della categoria  C, in una prova scritta o a contenuto teorico-pratico, e 

in una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato 

nella prova scritta o a contenuto teorico-pratico, una votazione di almeno ventun trentesimi o 

equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel 

bando e si intende superato con una votazione di almeno ventun trentesimi o equivalente.  

2. I bandi di concorso possono stabilire che la prova scritta per l'accesso ai profili professionali delle 

categorie D1 – D3 consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali 

delle categorie inferiori alla D, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano 

in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche 

attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle 

attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.  

3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-

pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.  

4. In caso di concorso per titoli ed esami, al suddetto punteggio va aggiunto quello relativo ai titoli.  

 

ART. 24 

Titoli valutabili e punteggio massimo agli stessi attribuibile 

1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per 

esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte 

, se previste e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

2. Per la valutazione dei titoli vengono stabiliti n. 10 punti così ripartiti: 

- titoli di studio: punti 3,50; 

- titoli di servizio: punti 4;  

- titoli vari e curriculum formativo e professionale: punti 2,50. 

Titoli di studio (3,50 punti complessivi disponibili) 

Per il titolo di studio richiesto i punti sonoattribuiti in proporzione al voto che: 

1) se conseguito con votazione calcolata su 110, verrà come di seguito assegnato: 

- votazione da 66 a 87 punti 1 

- votazione da 88 a 99 punti 1,50 

- votazione da 100 a 110 punti 2 

- votazione 110 e lode punti 2,50 

2)se conseguito con votazione calcolata su sessantesimi, verrà come di seguito assegnato: 

- votazione da 36 a 41 punti 1 

- votazione da 42 a 47 punti 1,50 

- votazione da 48 a 53 punti 2 

- votazione da 54 a 60 punti 2,50 

3)se conseguito con votazione calcolata su 100, verrà come di seguito assegnato: 

- votazione da 60 a 69 punti 1 

- votazione da 70 a 79 punti 1,50 

- votazione da 80 a 89 punti 2 

- votazione da 90 a 100 punti 2,50 
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Al titolo di studio oltre a quello richiesto, al diploma di specializzazione rilasciato da autorità 

statale o parificatae all’abilitazione all’esercizio della professione, purché attinenti alla 

professionalità richiesta per il posto da ricoprire, verrà attribuito 1 punto. 
 

Nessun punteggio verrà attribuito a titoli di studio superiori a quello richiesto e a diplomi di 

specializzazione attinenti a discipline del tutto estranee alla professionalità propria del posto 

messo a concorso. 

Titoli di servizio (4 punti complessivi disponibili) 

In questa categoria è valutato il servizio a tempo determinato e indeterminato, presso enti 

pubblici. I punti sono attribuiti in ragione di anno o frazione superiore a 6 mesi: 

- Servizio in qualifica superiore od analoga: punti 0,50 

- Servizio in qualifica immediatamente inferiore: punti 0,20 

- Servizio inqualifica inferiore di due livelli: punti 0,10 

Titoli vari e Curriculum (2,50 punti complessivi disponibili) 

In questa categoria vengono valutate le pubblicazioniattinenti alle funzioni relative al posto 

messo a concorso, gli encomi, le specializzazioni in attivitàtecnologiche di sussidio manuale, i 

corsi di perfezionamento su materie attinenti allaprofessionalità richiesta per il posto a concorso, 

iscrizione ad albi, le idoneità conseguite in concorsi per posti con profilo professionale analogo a 

quello previsto per il posto messo a concorso e banditi da enti pubblici (nessun punteggio verrà 

attribuito alle idoneità conseguite per posti con diverso profilo professionale rispetto a quello 

messo a concorso), il curriculum formativo e professionale, i corsi di perfezionamento e 

aggiornamento, conclusi con esami, su materie attinenti al profilo professionale previsto per il 

posto a concorso, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come 

docente e relatore. 

Nel curriculum formativo e professionale sono, altresì, valutate le attività professionali e di 

studio,formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, idonee ad 

evidenziare,ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arcodell’intera 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. 

Nel caso di insignificanza del curriculum stesso la commissione ne dà atto e non attribuiscealcun 

punteggio. 

La valutazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta, con 

criterio di equità, in relazione al profilo da ricoprire, con valutazione da un minimo di 0,30 ad un 

massimo di 1 punto per ogni titolo, nel rispetto del punteggio massimo di 2,50. 

 

 

ART. 25 

Diario delle prove 

1. Il diario delle prove scritte e pratiche, nonché la data della eventuale preselezione, può 

essereindicato nel bando di concorso, oppure comunicato ai candidati ammessi non meno 

diquindici giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 

2. Le prove del concorso, sia scritte che orali che pratiche, non possono aver luogo nei 

giornifestivi né, ai sensi del D.Lgs 8/3/1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche 
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resenote con Decreto del Ministero dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficialedella Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

 

ART. 26 

Preselezioni 

1. E’ possibile espletare forme di preselezione da prevedersi nel bando di concorso. 

2. La preselezione viene effettuata a cura della medesima Commissione esaminatrice 

delconcorso, consiste in un’unica prova da svolgersi attraverso appositi test bilanciati il 

cuicontenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d’esame e, se ritenuto opportuno, 

allecaratteristiche attitudinali relative al profilo professionale del posto da ricoprire. 

3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono le stesse previste dal 

presenteRegolamento per le prove scritte. 

4. L’ordine dell’elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova, secondocriteri 

di valutazione predeterminati in analogia a quelli utilizzati per le prove scritte. 

5. La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidatiammessi 

alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nelprosieguo del 

concorso. 

 

ART. 27 

Svolgimento delle prove scritte 

1. Per lo svolgimento delle prove scritte si fa rinvio alle disposizioni dettate dal DPR 9/5/1994,n. 

487, artt. 11, 13 e 14 e dal DPR n. 693/96, artt. 10,11 e 12. 

2. Le prove scritte d’esame devono essere svolte nel termine massimo di otto ore e 

vengonodecise dalla Commissione, in relazione al posto messo a concorso. 

3. I candidati che si presentano per sostenere la prova scritta, dopo che sia stata 

effettuatal'apertura delle buste contenenti l'oggetto della prova, non sono ammessi a sostenerla. 

 

ART. 28 

Criteri di Valutazione delle prove scritte 

1. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice dispone 

complessivamentedi punti 30 (punti 10 per ogni Commissario). 

2. Non possono essere ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito 

inciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30. 

4. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata per la valutazione degli elaborati delle 

provescritte, deve comparire la votazione espressa. 

5. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati delle prove scritte viene 

immediatamenteaffisso all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune l’elenco dei 

candidati ammessi alla prova orale, afirma del Presidente della commissione, con il relativo 

punteggio attribuito. 

 
ART. 29 

Svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico - pratico 

1. Per lo svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico - pratico la 

Commissioneesaminatrice farà in modo che i candidati possano disporre, in eguale misura, di 

identicimateriali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, di eguale spazio operativo 

equanto altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria. 
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2. La Commissione esaminatrice deve proporre un numero di prove non inferiore a tre e, con 

lemedesime modalità previste per la prova scritta, fa procedere alla scelta delle prove 

oggettod’esame. 

3. Nelle prove pratiche o a contenuto teorico - pratico, ove il tempo impiegato dal candidato 

perrealizzare il manufatto o portare a termine tale prova costituisce elemento di valutazione 

daparte della Commissione, la stessa deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per 

garantirel’anonimato, compatibilmente con le caratteristiche della prova medesima. 

4. Tali accorgimenti potranno riprodurre quelli prescritti per le prove scritte od essere altri 

piùaderenti alle caratteristiche della prova e dovranno essere determinati dalla Commissione 

almomento della individuazione della prova stessa. 

5. Quando lo svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico - pratico 

comportil’immediata valutazione da parte della Commissione esaminatrice, e necessaria 

lapartecipazione di tutti i suoi componenti. 

 

 

ART. 30 

Valutazione delle prove pratiche o a contenuto teorico - pratico 

1. Per la valutazione delle prove pratiche o a contenuto teorico - pratico la 

Commissioneesaminatrice procede alla valutazione dei prodotti in base agli elementi essenziali 

degli stessi,individuati in sede di formulazione della prova ove preventivamente previsto, 

tenendo altresìpresente il tempo impiegato dal candidato per rendere quanto richiesto. 

 
ART. 31 

Svolgimento della prova orale e del colloquio 

1. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data 

comunicazionecon l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 

L’avviso per lapresentazione alla prova orale deve essere dato ai candidati almeno 

quindici giorni primadi quello in cui essi debbono sostenerla, salvo che detta data non 

fosse già stata comunicataal candidato in sede di ammissione al concorso, o pubblicata 

unitamente al bando diconcorso. 

2. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di esame previste dal bando di concorso. 

3. Ad ogni candidato devono essere rivolte almeno tre domande, le quali devono presentare 

unidentico grado di difficoltà. 

4. All’uopo la Commissione esaminatrice prepara, immediatamente prima dell’inizio dellaprova 

orale, gruppi di domande, almeno pari al numero dei concorrenti ammessi alla provaorale o al 

colloquio, per consentire di eliminare i gruppi di domande estratte dai concorrentistessi. 

5. La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare 

lamassima partecipazione, ad eccezione del momento in cui la Commissione 

esaminatriceesprime il proprio giudizio sul candidato al termine di ogni singolo colloquio. 

 

ART. 32 

Criteri di valutazione della prova orale o del colloquio 

1. La prova orale o il colloquio si intendono superati con una votazione di almeno 21/30. 

2. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata per la prova orale od il colloquio devecomparire 

la votazione espressa. 

3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale od al colloquio la 

Commissioneesaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da 

ciascunoriportati, che viene immediatamente affisso presso la sede di esame. 
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4. Al termine dell’intera prova orale, o dei colloqui, si provvederà all’immediata 

affissione,presso la sede di esame, all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale 

dell’Ente, della graduatoria di merito dei candidati idonei, sempre a firmadel Presidente della 

commissione, con i relativi punteggi attribuiti. 

 

ART. 33 

Punteggio finale delle prove d’esame 

1. Il punteggio finale delle prove di esame éformato sommando la votazione conseguita nella 

prova scritta a quella conseguita nella prova orale o colloquio. 

 

 

 

 

ART. 34 

Graduatoria dei Concorrenti 

1. Per la formazione delle graduatorie trovano applicazione le disposizioni dettate dal 

D.P.R.9/5/1994, n. 487, art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli 

edelle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 

3. La graduatoria, durante il suo periodo di validità, può essere utilizzata per la costituzione 

dirapporti di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalle vigenti norme. 

 

ART. 35 

Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della nomina 

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire 

all'Amministrazioneentro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno 

successivo a quello in cuihanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il 

possesso dei titoli diriserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione e il diritto ad 

usufruiredell’elevazione del limite massimo di età (solo se esplicitamente richiesto dall’Ente), 

giàindicati nella domanda, dai quali risulti altresì, il possesso del requisito alla data di 

scadenzadel termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

2. La suddetta documentazione non é richiesta nel caso in cui l’Amministrazione ne sia già 

inpossesso. 

 

 

ART. 36 

Assunzioni in servizio 

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dal 

contrattoindividuale, da disposizioni di legge, dalla normativa comunitaria e dalle norme del 

CCNL dicategoria. 

2. Competente a stipulare il contratto di lavoro per il Comune è il Dirigente del Settore Affari 

del Personale. 

3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono 

comunqueindicati: 

- tipologia del rapporto di lavoro; 

- data di inizio del rapporto di lavoro; 

- categoria di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; 

- mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione; 
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- durata del periodo di prova; 

- sede di destinazione dell’attività lavorativa; 

- termine finale in caso di contratto di lavoro a tempo determinato. 

4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi 

neltempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E’ in ogni 

modo,condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento 

dellaprocedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

5. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. 

Inquest’ultimo caso il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche 

l’articolazionedell’orario di lavoro assegnato, nell’ambito delle tipologie previste dal CCNL in 

vigore. 

6. L'Amministrazione, inoltre, invita il candidato a presentare la documentazione necessaria 

perl’assunzione assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni, che può essere 

incrementatodi ulteriori 30 giorni in casi particolari; nello stesso termine il destinatario, sotto la 

suaresponsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e 

dinon trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 

D.Lgs.165/2001; in caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente 

presentatala dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione. 

7. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata acura 

dell’interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito a pena didecadenza. 

8. I vincitori sono, inoltre, invitati a presentare un certificato rilasciato dalla unità sanitaria, dal 

quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato 

nell’impiego. 

13. Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati 

da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previstidagli 

artt. 17 e 28 del DPR del 9 maggio 1994, n. 487. 

14. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di 

concorsopubblico, di norma non sarà concessa l'autorizzazione al trasferimento per mobilità 

pressoaltro ente, prima del compimento del terzo anno di servizio. E' fatta comunque salva 

lapossibilità di concedere l'autorizzazione nel caso il posto sia immediatamente ricopribile ocon 

corrispondente trasferimento di personale dall'ente di destinazione del richiedente,ovvero in caso 

di presenza di graduatoria concorsuale in corso di validità. 

 

 

 

CAPO II 

Procedimenti speciali di accesso 
 

 

ART. 37 

Procedure per l’assunzione ex art. 16 del D.Lgs 28/2/1987, n. 56 

1. Le assunzioni mediante pubblica selezione avvengono secondo le disposizioni del Capo III del 

DPR 487/94. 

2. L’Amministrazione Comunale effettua le assunzioni fino alla categoria “B1”, per le quali è 

richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti nelleliste 

di collocamento formate ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 28/2/1987, n. 56, che abbiano 

laprofessionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblicoimpiego. 
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3. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria   

risultante dalle liste della Sezione Circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente. 

4. Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito la licenza  

elementare anteriormente al 1962. 

 

ART. 38 

Commissione Esaminatrice per le pubbliche selezioni 

1. La Commissione esaminatrice per le prove selettive previste dal capo III del DPR 

487/94,relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all’art. 16 del D.Lgs 28/2/1987, n. 56, 

esuccessive modifiche ed integrazioni, deve essere così composta: 

a. da un esperto interno con funzioni di Presidente scelto tra i Dirigenti di Settore; 

b. due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso, individuati dalResponsabile 

incaricato della Presidenza nell’ambito della Dotazione organica dell’Ente; 

c. da un segretario, individuato tra il personale interno all’Ente con funzioni amministrative. 

2. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e decide a maggioranza con la presenza 

di tutti i suoi componenti. 

 

ART. 39 

Finalità della selezione - contenuto delle prove 

1. Il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice nei confronti del concorrente o deiconcorrenti 

alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o nonidoneità a 

svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire. 

2. Le prove di selezione sono effettuate secondo l’ordinamento dell’Amministrazione, in base 

aicontenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede,determinati 

secondo il disposto dell’art. 27 - 2° comma del DPR 487/94 dalla Commissioneesaminatrice 

subito prima dell’inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nellagiornata precedente 

qualora sia necessario l’approntamento di materiale e mezzi. 

 

ART. 40 

Indici di riscontro 

1. Per il riscontro dell’idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamentespecifici 

indici di valutazione. 

2. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna categoria e sono definiti sulla base 

dielementi fissi. 

3. La Commissione esaminatrice stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più 

provepratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata 

allaprocedura. 

4. Per ogni categoria funzionale gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di 

valoreprevisti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia 

operativa,responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per 

ilcontenuto contrattualmente attribuito. Gli indici di valutazione ed i criteri di 

individuazionedell’idoneità sono quelli previsti nella tabella allegata al presente 

Regolamento.(Allegato I) 

 

ART 41 

Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione 
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1. Le operazioni di selezione, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del DPR 487/94, sono curate 

dallastessa Commissione esaminatrice, fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella 

quantitàindicata dalla richiesta di avviamento. 

2. Ove alla procedura avviata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminatopartecipino anche dipendenti interni concorrenti per la copertura dell’aliquota di 

posti ad essiriservati, la Commissione forma soltanto per essi la graduatoria di merito. 

3. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano 

superatole prove, il Responsabile del Settore Personale, su segnalazione dell’organo 

selezionatore,comunica alla competente Sezione Circoscrizionale l’esito dell’avviamento e 

chiede unsuccessivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. 

Allaricezione della nuova comunicazione di avviamento la stessa Commissione 

esaminatricerinnova le operazioni di selezione. 

4. Per l'assunzione in servizio si applica il precedente art.33. 

 

 

 

 

ART. 42 

Tempi di effettuazione della selezione e modalità 

1. La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione 

diavviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando: 

a) il giorno e l’ora di svolgimento delle prove; 

b) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove. 

2. Gli elementi di cui alle lettere precedenti sono comunicati al pubblico mediante un 

appositoavviso da affliggersi all’Albo Pretorio dell’Ente il giorno stesso della diramazione degli 

inviti e fino aprove avvenute. 

3. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al 

pubblicoindicato nell’avviso. 

4. La selezione é effettuata seguendo l’ordine di avvio indicato dalla Sezione Circoscrizionale. 

5. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica l’identità. 

6. Per l’effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine che nonpuò 

essere superiore, di norma, a sessanta minuti. 

7. Per le sperimentazioni lavorative il tempo é fissato in relazione alle loro caratteristiche. 

8. Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare 

glielaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, 

oa giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia 

consistitanell’esecuzione di un lavoro di mestiere. 

9. Il giudizio della Commissione é reso seguendo gli indici di riscontro di cui all’Allegato I. 

 

ART. 43 

Procedure per l’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie 

protette mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego 

1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, avvengonosecondo 

le modalità degli articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. 487 del 9/5/1994, in quantocompatibili con i 

disposti del Decreto medesimo. 

 

ART. 44 

Rapporti di lavoro a tempo determinato 

Modalità di costituzione delrapporto 
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1.I contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato sono stipulati nei 

seguenti casi: 

a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i 

casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 

della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate 

(con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere 

anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve 

assentare; 

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione 

obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 

e 7 della legge n. 903/1977, come modificate dall'articolo 3 della legge n. 53/2000; in tali casi 

l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo 

di astensione; 

c) per soddisfare le esigenze organizzative del Comune nei casi di trasformazione temporanea di 

rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi; 

d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni; 

e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi 

servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, 

nel limite massimo di nove mesi; 

f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli Enti, 

quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di 

dodici mesi; 

g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo 

di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi. 

2. I fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo sono individuati previa 

concertazione ai sensi dell'articolo 8 del CCNL dell'1.4.1999. 

3. L'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1 

avviene sulla base di graduatorie formulate dall’ente mediante selezione pubblica, per i profili 

professionali per  i quali è richiesto un titolo diverso da quello della scuola dell’obbligo. 

La graduatoria avviene sulla base della valutazione dei titoli, del curriculum e della prova orale 

attinente il posto da ricoprire al fine di verificare le conoscenze e le capacità del candidato. 

Nel bando viene indicata la tipologia dei titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a 

ciascuna categoria degli stessi.  

Le categorie dei titoli consistono : 

- Titoli di studio 

- Titoli di servizio 

- Titoli vari 

- Curriculum professionale 

I titoli vari o altri titoli, per  essere oggetto di valutazione da parte della Commissione 

Giudicatrice, devono essere posseduti dai candidati in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso/selezione. 

Alle procedure di selezione di cui al presente articolo attende apposita commissione esaminatrice 

nominata dal responsabile di servizio del settore competente in materia di personale. 
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. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del 

termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in 

servizio del lavoratore sostituito. 

5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili 

professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale. 

6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo 

previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente 

con la natura del contratto a termine,  

7. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'articolo 2126 c.c. 

quando: 

a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto; 

b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti. 

8. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata del 

contratto sia inferiore ai tre anni. In tal caso la proroga è ammessa per una sola volta e la durata 

complessiva, derivante dal cumulo con il precedente periodo, non può essere superiore ai tre 

anni. 

9. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato. 

10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni contrattuali 

vigenti (CCNL 14.9.2000). 

 

 

CAPO III 

DISCIPLINA DI ACCESSO PER LE QUALIFICHE DIRIGENZIALI 

ART 45 

Procedure di mobilità obbligatoria e concorso pubblico 

 

1. Prima dell’indizione del concorso pubblico occorre aver esperito la procedura di mobilità 

obbligatoria ex art. 34 bis D.lgs. 165/2001 e di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 

così come disciplinata da apposito regolamento 

2. Il concorso pubblico è la procedura prevista dalla normativa in vigore (art. 35D.Lgs. 

n.165/2001) per l’accesso all’impiego pubblico, conforme ai principi di imparzialità, pubblicità, 

trasparenza 

3 - Al fine di operare la scelta fra candidati in possesso di titoli ed esperienza professionale 

attinente alle posizioni dirigenziali previste dalla struttura organizzativa comunale, vengono 

definite le seguenti aree corrispondenti a caratteristiche professionali necessarie per 

l’espletamento di gruppi omogenei di  

incarichi dirigenziali:  

a) Dirigente area amministrativa  

b) Dirigente area tecnica  

c) Dirigente area contabile  

d) Dirigente comandante Corpo di Polizia Municipale  

e) Dirigente avvocato  
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ART 46 

Accesso alla qualifica dirigenziale a tempo indeterminato 

1. Il presente articolo si conforma alle norme e a i principi di cui all’art. 28 del D.Lgs.n. 

165/2001;  

2. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di stato appartenente all’Unione Europea in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 3 del DPCM 7.2.94 n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta una 

adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) età non superiore ad anni 65  

c) godimento dei diritti civili e politici  

d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso  

e) inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni  

f) possesso di diploma di laurea nelle discipline di seguito riportate per ciascuna delle aree  

professionali di cui all’art.5 e comunque meglio delineate in ciascun bando di concorso. Fatta 

salva la facoltà di ampliare in ogni bando l’elenco delle lauree ammesse in relazione al posto 

messo a concorso, le lauree da prevedere obbligatoriamente per la partecipazione ai concorsi in 

ciascuna delle aree previste all’art.45, sono le seguenti:  

 

Dirigente area amministrativa  

Possesso di un diploma di laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea 

Magistrale LM ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in:  

- Giurisprudenza  

- Economia e commercio  

- Scienze Politiche  

- Scienze delle pubbliche amministrazioni  

- Lettere 

- Filosofia 

- Sociologia 

o titolo di studio equipollente ai sensi di legge.  

 

Dirigente area tecnica  

diploma di laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale LM ai 

sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in:  

- Ingegneria  

- Architettura  

o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge.  

 

Dirigente area contabile  

diploma di laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale LM ai 

sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in:  

- Economia e commercio  

o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge.  
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Dirigente avvocato  

diploma di laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale LM ai 

sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in:  

- Giurisprudenza oltre ad abilitazione all’albo di riferimento nonché iscrizione all’ordine  

o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge.  

 

Dirigente Comandante Corpo di Polizia Municipale  

diploma di laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale LM ai 

sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in:  

- Giurisprudenza  

- Scienze politiche  

- Scienze delle pubbliche amministrazioni  

o titolo di studio equipollente ai sensi di legge, oltre ad uno dei requisiti di cui al successivo 

punto g) maturati presso corpi di polizia municipale e/o organi di sicurezza dello stato, delle 

regioni e delle provincie anche di natura militare;  

g) possesso di una delle seguenti esperienze lavorative e anzianità di servizio:  

1- dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea (diploma di laurea 

vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento), che abbiano compiuto almeno 

cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del 

diploma di laurea o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione 

conseguito presso scuole individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di 

concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) almeno tre anni di 

servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma 

di laurea;  

2-. soggetti con qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel capo di  

applicazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, muniti del diploma di laurea, che  

abbiano svolto per almeno tre anni le funzioni dirigenziali;  

3- cinque anni di servizio in funzioni dirigenziali o equiparati presso pubbliche amministrazioni 

purché muniti del diploma di laurea  

4-. cinque anni di servizio ricoprendo incarichi dirigenziali o di quadro in amministrazioni o enti 

o aziende private in funzioni equivalenti a profili pubblici per i quali è previsto il possesso del 

diploma di laurea.;  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza, prevista dal bando, per la  

presentazione delle domande di ammissione al concorso.  

Ulteriori requisiti speciali d'accesso, complementari in quanto connessi alla peculiarità delle 

diverse posizioni professionali messe a concorso (es. abilitazioni, iscrizioni ad albi, ambiti 

lavorativi nei quali sono espressamente determinati ed indicati dai singoli  

bandi e possono essere previsti in quanto funzionali al reperimento di risorse più idonee allo  

svolgimento delle funzioni dirigenziali. 

 

ART. 47 – 

Bando 
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1. I bandi di concorso per la copertura dei posti di dirigenti a tempo indeterminato previsti nella  

programmazione dei fabbisogni approvati dalla Giunta Comunale sono attivati con 

provvedimento del Dirigente di competenza  del Settore Personale  

2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni essenziali:  

a) il numero dei posti messi a concorso,  

b) il numero dei posti, riservati da leggi speciali, a favore di determinate categorie;  

c) i requisiti, generali e speciali, per l'ammissione al concorso;  

d) il programma delle prove;  

e) le dichiarazioni che il candidato è tenuto a rendere esplicitamente nella domanda, sotto la 

propria personale responsabilità, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali e l'avviso 

esplicito che delle dichiarazioni che devono essere rese a pena di esclusione dal concorso;  

f) le modalità per la compilazione della domanda e la modalità di trasmissione della stessa al 

Comune di Torre del Greco, con avviso di esclusione nel caso in cui la ricezione non avvenga 

nel termine prescritto;  

g) l'importo e le modalità di versamento della tassa di concorso;  

h) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;  

i) i documenti richiesti, i tempi e le modalità di presentazione degli stessi;  

j) la citazione della legge 10.04.91 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per  

l'accesso al lavoro;  

k) il termine di scadenza entro il quale le domande devono pervenire all'Ente, con la 

precisazione che si tratta di termine perentorio;  

l) le modalità di utilizzo della graduatoria;  

m) indirizzo puntuale e specifico dell'ufficio, o dell’indirizzo di posta elettronica, al quale il 

candidato, ove non voglia utilizzare il mezzo della raccomandata A.R., deve far pervenire la 

domanda di partecipazione;  

n) le modalità di accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.  

 

ART. 48 

Pubblicazione del bando 

1. All'attivazione del concorso deve essere data la più ampia pubblicità. Il bando deve essere 

pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e, integralmente, presso l'Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune di Torre del Greco. Può essere pubblicato per estratto, su quotidiani a 

diffusione regionale 

 

ART. 49 

Proroga bandi 

1. Per sopraggiunte od impreviste cause di preminenti interessi negli obiettivi che 

l'Amministrazione intende conseguire, o per ragione di pubblico interesse, il Dirigente del 

Settore Personale  ha facoltà di prorogare, riaprire il termine di scadenza delle domande  

2. Dell'avvenuta proroga o riapertura dei termini, dovrà darsi comunicazione al pubblico con le 

stesse modalità di cui al precedente articolo. 
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ART. 50– 

Commissione esaminatrice 

1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore 

Personale. Allo stesso dirigente compete la nomina del segretario verbalizzante con compiti di  

assistenza ai lavori.  

2. La commissione esaminatrice è composta da un numero dispari di membri comunque non 

inferiore a tre.  

3. La commissione dovrà sempre ricomprendere tra i suoi membri il Segretario Generale  che ne 

assumerà le funzioni di presidente.  

4. La commissione esaminatrice dovrà essere composta da dirigenti degli Enti pubblici o  

privati, docenti, liberi professionisti ed esperti nelle materie oggetto del concorso.  

5. Non possono farne parte i componenti dell'organo di direzione politica del Comune, coloro 

che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali.  

Possono essere chiamati a far parte della Commissione anche  membri aggregati, partecipando, 

in questo caso, ai lavori per la fase concorsuale diretta ad accertare i requisiti attitudinali dei 

candidati. Per gli esami di lingue straniere o per speciali materie, possono essere aggregati 

ulteriori membri aggiunti.  

6 Almeno un terzo dei componenti delle Commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, 

è riservato a donne.  

ART. 51 

 - Prove del concorso 

1. Il processo selettivo per dirigenti a tempo indeterminato non può contenere un numero di 

prove inferiore a tre, comunque scelte. Le eventuali prove pre-selettive non rientrano nel numero 

di prove obbligatorie.  

2. Le prove pre-selettive hanno come obiettivo l’identificazione, all’interno dei candidati alla 

selezione, di un insieme limitato di candidati da sottoporre a valutazione approfondita nel corso 

della fase selettiva. .  

3. Il  bando potrà riservarsi il ricorso alla preselezione indicando il numero minimo di domande  

pervenute in forza delle quali si rende necessario il ricorso alla preselezione nonché il numero 

massimo dei concorrenti che a seguito della preselezione saranno ammessi alla prima prova 

selettiva.  

4. La preselezione non costituisce in nessun modo punteggio valevole ai fini della graduatoria 

finale ma permette unicamente, per il numero massimo dei candidati previsto dal bando, 

l’ammissione alla prima prova selettiva.  

5. Le prove selettive a cui sottoporre i candidati o il sottoinsieme dei candidati già sottoposti ad 

eventuali prove pre-selettive, sono le seguenti:  

- Prove scritte e pratico attitudinali  

a) Le prove scritte a contenuto teorico possono consistere nella stesura di un tema, di una o più  

tesine, di una relazione, di uno o più pareri, di quesiti a risposta articolata o sintetica, di test da  

risolvere in un tempo predeterminato, di quesiti a risposta multipla, analisi di casi di studio volta  

ad accertare l’attitudine all’analisi di fatti ed avvenimenti nonché alla riflessione critica ai fini 

della verifica del possesso dell’idoneità a realizzare le specifiche attività previste dal ruolo da 
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ricoprire con un minimo di tre ed un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte, 

tra le quali il concorrente deve scegliere. Le prove sono finalizzate a verificare le competenze 

professionali dei candidati nonché le capacità di risolvere correttamente i problemi ed esercitare  

concretamente le competenze in capo al ruolo del posto messo a concorso.  

b) Le prove scritte a contenuto teorico-pratico possono consistere in redazione di progetti ed  

elaborazioni grafiche, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi,  

elaborazione di schemi di provvedimenti e atti amministrativi o tecnici, studi di fattibilità relativi 

a programmi, progetti o interventi e relative scelte organizzative, simulazioni di interventi e/o  

procedimenti collocati in uno specifico contesto teorico di riferimento o contenuti similari, 

anche con l’ausilio di strumentazioni informatiche. Le prove possono consistere anche in una 

pluralità di proposte tematiche tra le quali il candidato sceglie e sviluppa. In questo caso le 

risultanze delle prove scelte sono finalizzate a valutare le capacità manageriali e progettuali del 

candidato.  

- Prove orali e colloqui  

c) colloquio individuale sulle materie espressamente indicate nel bando di selezione; questa  

prova mira a fare accertare ai Commissari, attraverso l'interrogazione individuale diretta dei  

candidati:  

• la misura delle conoscenze professionali teoriche e pratiche possedute dal candidato  

nelle materie oggetto di esame;  

• il livello di capacita gestionale e manageriale posseduta  

• approfondimento tematiche trattate nelle prove scritte nonché sulle specifiche  

competenze indicate nel programma d’esame;  

• accertamento delle capacità relazionali, gestionali, organizzative e decisionali del  

candidato;  

• capacità relazionali sia verso utenti che verso organizzazione interna;  

• capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato;  

6. Ad ogni candidato devono essere rivolte almeno quattro domande, le quali devono presentare 

un identico grado di difficoltà. 

7. All’uopo la Commissione esaminatrice prepara, immediatamente prima dell’inizio della prova 

orale, gruppi di domande, almeno pari al numero dei concorrenti ammessi alla prova orale o al 

colloquio,  estratte dai concorrenti stessi 

7. I bandi di selezione possono prevedere l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. In 

entrambi i casi, la commissione giudicatrice valuterà la necessità, sulla base del livello di 

conoscenza richiesto dal profilo di inquadramento, di integrare la commissione giudicatrice con 

apposito membro aggiunto, esperto nelle suddette materie.  

8. Il numero, l’ordine di espletamento delle prove, delle valutazioni nonché delle progressive 

ammissioni alle eventuali prove successive e gli specifici contenuti delle stesse sono determinati 

nei relativi avvisi di reclutamento.  

 

ART. 52 – 

Criteri e disciplina del giudizio della Commissione 
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1. Per esprimere il giudizio su ogni prova concorsuale, la Commissione dispone di 30 punti. 

Ogni prova selettiva si conclude con una valutazione espressa in trentesimi  

2. I punteggi relativi alle singole prove sono attribuiti, di norma, all'unanimità. Qualora non sia 

possibile raggiungere l'unanimità, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media 

aritmetica dei voti espressi e verbalizzati da ciascun componente della Commissione.  

3. Nelle prove pre-selettive la valutazione è finalizzata alla identificazione dei migliori 

candidati, in numero non superiore a quello stabilito dal bando, e comunque superiori al numero 

di posti messi a concorso, da sottoporre a prove selettive. La valutazione è positiva o negativa e 

non dà origine a graduatorie, ancorché intermedie. Tali valutazioni non avranno alcun effetto sul 

processo selettivo successivo.  

4. Per essere ammesso alla prova successiva il candidato deve avere superato la prova 

immediatamente precedente. Ai candidati ammessi alla prova successiva deve essere data 

comunicazione con l'indicazione del voto. Le prove selettive possono essere raggruppate in fasi. 

Ogni fase si conclude con un punteggio frutto della somma dei voti conseguiti in ciascuna prova 

selettiva identificata nel bando di selezione. La valutazione congiunta e anonima delle prove di 

ciascuna fase da diritto al passaggio alla fase successive quando superiore a 21/30 in tutte le 

prove sostenute.  

5. Per ragioni di celerità i candidati potranno sostenere entrambe le prove scritte restando inteso 

che il mancato conseguimento della votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova non permetterà  

l’ammissione alla prova orale.  

6. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove selettive 

identificate dal bando di selezione  

 

ART. 53  

Svolgimento delle prove 

 

1. Le prove di selezione non possono avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge n. 

101/89, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi.  

2. Il diario delle prove selettive dovrà essere comunicato a ogni singolo candidato ammesso alle 

stesse non meno di quindici giorni prima dell’inizio di ciascuna prova a mezzo raccomandata 

AR (a tale ultimo fine fa fede, esclusivamente, la data a timbro apposta sulla raccomandata 

dall'ufficio postale accettante) e tramite pubblicazione avviso sul sito internet.  

La comunicazione ai candidati che conseguono l'ammissione a ciascuna prova successiva è 

effettuata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, evidenziante il voto riportato in 

ciascuna delle prove già espletate, almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono 

sostenerla. A tale fine fa fede, esclusivamente, la data a timbro apposta, sulla raccomandata, 

dall'ufficio postale accettante.  

7. Il bando può prevedere che il diario e la sede delle prove selettive vengano pubblicati all’Albo 

Pretorio e sul sito Internet del Comune; tale forma di pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti 

la convocazione individuale.  

  

ART. 54– 

Formazione della graduatoria degli idonei 
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1. Al termine dell’ultima prova la Commissione esaminatrice procede alla formazione della 

graduatoria degli idonei.  

2. La graduatoria è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale con l'indicazione, 

in corrispondenza del cognome e nome del concorrente:  

a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nella  

valutazione di ciascuna prova d'esame;  

b) dei titoli di preferenza, di cui all'art. 7;  

c) dell'eventuale possesso dei titoli di precedenza, previsti da specifiche disposizioni di legge,  

applicabili, ove ne ricorrano le condizioni.  

3. Il possesso dei titoli di preferenza e dei requisiti dei titoli di precedenza previsti dalla 

normativa vigente, deve risultare dalla documentazione che il concorrente ha presentato 

unitamente alla domanda di ammissione al concorso. A tale fine fa testo solo quanto allegato 

alla domanda di ammissione e non sono ammesse integrazioni.  

4. La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione.  

 

CAPO IV 

Procedura per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato per dirigenti ai sensi 

dell’art 110 D.Lgs 267/2000 

 

 

ART. 55 

Ambito di applicazione 

1. Il presente titolo definisce le norme sul reclutamento, le modalità di assunzione all’impiego ed i 

requisitidi accesso, limitatamente alla costituzione di rapporti a tempo determinato per dirigenti, nel 

rispetto degli artt. 35 e 36, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e artt. 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000  

2. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:  

a) copertura di posti in dotazione organica ascritti a qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, 

comma 1 del D.gs 267/2000 

b) costituzione di rapporti dirigenziali al di fuori della dotazione organica, a norma dell’art. 110, 

comma 2, del D. Lgs. 267/2000;  

Il conferimento di incarico dirigenziale di cui al comma precedente può essere effettuato solo dopo 

aver dimostrato che nei ruoli dell’amministrazione manchino, o non siano disponibili, le 

competenze professionali oggetto dell’incarico. Tale adempimento si intende assolto anche qualora 

nessun dipendente dell’ente abbia risposto ad idoneo avviso interno di ricerca di figura dirigenziale 

da assegnare alla posizione da ricoprire. 

3 In applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nei 

casi di qualifiche dirigenziali non rinvenibili nei ruoli nell’ente, la posizione ascritta a qualifica 

dirigenziale può essere coperta mediante apposita costituzione di rapporto a tempo determinato, in 

osservanza dei requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, anche con personale 

dipendente dell’Ente.  

4 Con determinazione del Dirigente del Settore Personale  l’Amministrazione rende conoscibili i 

posti da ricoprire, mediante pubblicazione di appositi bandi sul sito istituzionale nella forma  

di procedura selettiva. Nell’avviso devono essere indicati:  

• la tipologia dei posti che si sono resi disponibili e le caratteristiche dell’incarico dirigenziale da  

conferire;  

• la durata dell’incarico;  
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• i requisiti richiesti, con riferimento sia al diploma di laurea – che all’esperienza professionale;  

• le caratteristiche del rapporto di lavoro;  

• il termine entro il quale devono essere inviate le adesioni all’avviso corredate da curriculum vitae 

del candidato;  

• le modalità di invio delle adesioni e del curriculum;  

E’ comunque richiesto uno  dei seguenti ulteriori requisiti:  

• esperienza maturata per almeno 5 anni in posizioni dirigenziali o equiparabili in organismi ed enti  

pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;  

• particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione  

universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro  

maturate per almeno un quinquennio nelle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per  

l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea.  

5. Ulteriori requisiti speciali d'accesso, complementari in quanto connessi alla peculiarità delle 

diverse posizioni professionali messe a concorso (es. abilitazioni, iscrizioni ad albi, ambiti 

lavorativi nei quali deve essere maturata l’esperienza, ecc.), sono espressamente determinati ed 

indicati dai singoli bandi e possono essere previsti in quanto funzionali al reperimento di risorse più 

idonee allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.  

6. Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso, le domande pervenute vengono esaminate da 

una commissione, presieduta dal Segretario Generale e comporta da altri due  componenti con 

qualifica dirigenziale, nominati con provvedimento di Giunta comunale 

5La scelta dei soggetti cui conferire l’incarico sarà effettuata sulla base dei curricula dai quali 

dovranno risultare: i titoli culturali e professionali,le attività svolte e le precedenti esperienze di 

lavoro. 

La Commissione valuta collegialmente il curriculum professionale presentato e documentato dal 

candidato, attribuendo un punteggio , anche in relazione al posto dirigenziale da ricoprire, da 

esprimersi in trentesimi. 

 

ART. 56– 

Procedure per l’assunzione di dirigenti a tempo determinato ai sensi dell’art 110 comma 2 del 

D.Lgs 267/2000  

 

1. Ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, possono essere stipulati, in via 

eccezionale, al di fuori della dotazione organica vigente, contratti per la costituzione di rapporti 

di lavoro dirigenziale a tempo determinato per il conseguimento di specifici obiettivi, per lo 

svolgimento di funzioni di supporto o per l’esercizio di attribuzioni di coordinamento di unità 

organizzative o di Aree, anche destinate all’assolvimento di funzioni istituzionali, fermi restando 

i requisiti richiesti, dal vigente ordinamento, per la qualifica da ricoprire.  

1. Le procedure di reclutamento per la costituzione di rapporti di lavoro dirigenziali di cui al 

presente articolo si conformano alle procedurepreviste all’art 56 del presente regolamento per 

figure dirigenziali coninquadramento in dotazione organica.  

2. . Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi del presente articolo, si applica il trattamento 

giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali per l’area della dirigenza degli Enti Locali  

3- I contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, e non 

possono essere inferiori a tre anni. 
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4-E’ data facoltà di proroga - qualora ciò sia ritenuto necessario od opportuno al fine di garantire 

continuità gestionale e/o istituzionale - fino a quando il Sindaco neoeletto abbia adottato i nuovi 

provvedimenti di incarichi dirigenziali e comunque non oltre tre mesi dall’insediamento 

 

 

ART. 57 

Costituzione di rapporti apicali  

 a tempo determinato extra-dotazionali 

 

1. Ai sensi dell’art. 110, comma 2 del TUEL 267/2000, e sempre all’esito negativo della  

procedura di verifica di cui all’art. 55, possono essere stipulati, al di fuori della vigente 

dotazione organica dell’ente, e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli  55 e 56, 

contratti per la costituzione di rapporti  per alte specializzazioni. 

I requisiti speciali d'accesso, connessi alla peculiarità delle  posizioni professionali messe a 

concorso (es. abilitazioni, iscrizioni ad albi, ambiti lavorativi nei quali deve essere maturata 

l’esperienza, ecc.), sono espressamente determinati ed indicati dal  bando e possono essere 

previsti in quanto funzionali al reperimento di risorse più idonee allo svolgimento delle 

attività richieste.  

 

3 Le procedure di reclutamento si conformano con quanto stabilito all’articolo precedente, 

ossia l’incarico  verrà effettuato sulla basedella valutazione dei  curricula dai quali 

dovranno risultare: i titoli culturali e professionali, le attività svolte e le precedenti 

esperienze di lavoro. La valutazione dei titoli e dei curricula verrà fatta da apposita 

Commissione esaminatrice , nominata dal Dirigente del Settore alle Risorse Umane ,  e 

composta da figure dirigenziali. La presidenza della stessa viene assunta dal Dirigente di 

riferimento . 

2. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo sono costituiti nel limite del 

cinque per cento delle posizioni dotazionali, complessivamente considerate, afferenti all’area 

dirigenziale e direttiva, intendendosi, quest’ultima, quale comprensiva delle posizioni dotazionali 

di categoria “D“. Nell’ambito di detto plafond percentuale, le costituzioni di rapporti a tempo 

determinato, prescindono dagli specifici limiti costituiti dalla dotazione organica. 

3. Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi della presente norma, si applica il trattamento 

giuridico ed economico della separata area contrattuale afferente al personale dirigenziale 

dipendente degli enti locali, fatto salvo il riconoscimento dell’indennità ad personam, nei limiti e 

secondo i criteri recati dall’art. 110 comma 3 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso 

apposita deliberazione della Giunta Comunale. 
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ART. 58 

Costituzione di rapporti di Responsabile apicale di Servizio o di unità dirigenziale con 

personale interno 

1. Ove il rapporto di cui agli articoli precedenti sia costituito con personale già dipendente 

dall’Ente, la stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro determina, con effetto dalla 

data di decorrenza del rapporto dirigenziale pattuita tra le parti e l’effettiva assunzione delle 

relative attribuzioni, il collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni con 

riguardo alla posizione dotazionale di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto 

dirigenziale a tempo determinato.  

2. Al termine del rapporto Dirigenziale costituito a tempo determinato, come in ogni caso di 

cessazione anticipata degli effetti medesimi, cessano, altresì, di diritto, gli effetti del 

collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale, dallo stesso 

termine, è reinserito, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione dotazionale di 

provenienza. La collocazione in aspettativa è accertata con provvedimento di Giunta Comunale. 

3. Ove il rapporto di lavoro presso altra Pubblica Amministrazione sia costituito con personale 

interno dell’Ente, si applicano  le disposizioni contenute dal D.Lgs 165/2001, con particolare 

riferimento alle norme di cui all’art. 19, comma 6, ultimo periodo. 

 

CAPO V 

Norme finali 

 

ART. 59 

Abrogazioni 

1. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia contenuta inaltri Regolamenti  del 

Comune nonché ogni altra disposizione contrastante con il presenteRegolamento. 

 

ART. 60 

Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione. 


